
 

 

 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

      ( Provincia di Brescia )         

SERVIZI SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Si segnala che sul sito istituzionale del Comune sono disponibili i moduli per la 

presentazione delle domande per i servizi scolastici (mensa, pre scuola, dopo scuola, 

trasporto scolastico) relativi all’anno scolastico 2020/2121. I Moduli sono in formato pdf 

editabile. 

La domanda dovrà essere presentata TASSATIVAMENTE ENTRO IL 

13.08.2020, esclusivamente in via telematica tramite  pec: 

protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it  oppure tramite e-mail: 

scuola@comune.calvagesedellariviera.bs.it 

 

Si segnala che l’attivazione e l’organizzazione dei servizi scolastici nonché il numero di 

domande accettabili sono condizionati dalla Linee Guida per l’emergenza Covid-19 

nonché dalle decisioni della Direzione Didattica in merito alla definizione dell’orario 

scolastico ed all’organizzazione degli spazi. Precedenza nell’accettazione delle domande 

verrà data ai residenti. 

Di seguito sono i riportati i costi dei servizi scolastici. Si segnala in merito che qualora 

venissero richieste per l’erogazione dei servizi modalità diverse e più restrittive di quelle 

previste dalle ultime Linee Guida per l’emergenza Covid-19 emanate nel mese di luglio, i 

costi dei servizi potrebbero subire delle variazioni che verranno prontamente comunicate 

e diffuse. 



SCUOLA DELL’INFANZIA  STATALE  

Il costo mensile per la compartecipazione alle spese fisse di gestione del servizio mensa, diviso per 

fasce ISEE, sarà Il seguente: 

Fasce ISEE Da Euro Ad Euro  
Quota utente a.s. 

2020/2021 

1 0 5.000,00 € 15,00 

2 5.000,01 8.000,00 € 20,00 

3 8.000,01 10.500,00 € 30,00 

4 10.500,01 13.000,00 € 50,00 

5 13.000,01 15.000,00 € 70,00 

6 15.000,01 OLTRE € 80,00 

Non Residenti    € 130,00 

Per gli alunni disabili, residenti e non, la retta di frequenza verrà commisurata in proporzione agli 

effettivi giorni di presenza. 

 

Indipendentemente dall'ISEE alle famiglie residenti con due o più figli che frequentino 

contemporaneamente la scuola d’infanzia si applicheranno le seguenti riduzioni, per quanto 

riguarda il costo di compartecipazione alle spese fisse di gestione del servizio mensa: 

 

SECONDO FIGLIO: 50% DEL COSTO GIORNALIERO PIENO; TERZO FIGLIO: GRATUITO. 

NON RESIDENTI: COSTO GIORNALIERO PIENO 

 

MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Costo servizio per l’anno scolastico 2020/2021 a carico degli utenti Euro 3,70 (tre virgola settanta) 

per il singolo pasto per le famiglie residenti; il costo pasto per le famiglie non residenti nel Comune 

di Calvagese della Riviera è pari ad Euro 4,80 (quattro virgola ottanta). 

Gli importi dovuti saranno calcolati dall’Ufficio Scuola del Comune di Calvagese che provvederà ad 

inviare agli iscritti mensilmente, i relativi prospetti di pagamento, sulla scorta dei pasti consumati. 

 



SERVIZI PRE SCUOLA E DOPO SCUOLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

PRE SCUOLA – SCUOLA INFANZIA STATALE 

Il servizio consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento dei bimbi frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia Statale dalle ore 7:30 alle ore 8:00. L’attività verrà svolta presso i locali della scuola 

dell’infanzia, in uno spazio programmato, tramite personale qualificato. Il Servizio di pre-scuola è a 

pagamento. Nessuna riduzione tariffaria è dovuta per iscrizioni ritardate o rinunce anticipate 

rispetto all’inizio ed al termine del periodo. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il costo del servizio viene stabilito in Euro 110,00, con un’unica 

modalità di pagamento tramite SDD. La suddivisione del costo è in tre rate: 

- Settembre/dicembre: 40,00 

- Gennaio/marzo: 35,00 

- Aprile/giugno: 35,00 

DOPO SCUOLA – SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Il servizio consiste nell’intrattenimento e attività organizzate per i bimbi frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia Statale dalle ore 16:00 alle ore 17:30. L’attività verrà svolta presso i locali della scuola 

dell’infanzia, in uno spazio programmato, tramite personale qualificato. Il Servizio di dopo-scuola è 

a pagamento. Nessuna riduzione tariffaria è dovuta per iscrizioni ritardate o rinunce anticipate 

rispetto all’inizio ed al termine del periodo. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il costo del servizio viene stabilito in Euro 260,00, con un’unica  

modalità di pagamento tramite SDD. La suddivisione del costo è in tre rate: 

- Settembre/dicembre: 100,00 

- Gennaio/marzo: 80,00 

- Aprile/giugno: 80,00 

-  

Riduzioni pre scuola e dopo scuola previste solo per i residenti: 

SECONDO FIGLIO: 50% DEL COSTO GIORNALIERO PIENO; TERZO FIGLIO: GRATUITO. 

NON RESIDENTI: COSTO GIORNALIERO PIENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

MENSA SCUOLA PRIMARIA 

Costo servizio per l’anno scolastico 2020/2021 a carico degli utenti  Euro 4,35 (quattro virgola 

trentacinque) per il singolo past. 

Costo servizio mensa per non residenti Euro 4,60 (quattro virgola sessanta) per il singolo pasto. 

Agevolazione per famiglie numerose: costo singolo pasto Euro 2,30 (due virgola trenta) per il 

secondo figlio, terzo figlio gratuito (solo per famiglie residenti). 

All’atto dell’accettazione dell’iscrizione al servizio mensa scuola primaria dovrà essere versato 

l’importo di euro 10,00 (se con secondo figlio o terzo euro 15,00 complessivi); Euro 20,00 per i non 

residenti indipendentemente dai figli frequentanti.  

Modalità di pagamento: Gli importi dovuti saranno calcolati dall’Ufficio Scuola del Comune di 

Calvagese che provvederà ad inviare agli iscritti mensilmente, i relativi prospetti di pagamento, 

sulla scorta dei pasti effettuati. 

SERVIZIO PRE SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio consiste nell'accoglimento, vigilanza e intrattenimento degli alunni della Scuola Primaria 

in orario antecedente le lezioni e precisamente dalle ore 7:30 all’inizio delle stesse, con entrata 

libera fino alle 8:10.  

Le tariffe del pre-scuola per gli alunni residenti sono le seguenti: 

Fasce ISEE Da Euro Ad Euro 
Tariffe per anno 

scolastico 

1 0 5.000,00 € 80,00 

2 5.000,01 8.000,00 € 100,00 

3 8.000,01 10.500,00 € 120,00 

4 10.500,01 13.000,00 € 140,00 

5 13.000,01 15.000,00 € 160,00 

6 15.000,01 OLTRE € 180,00 

Non Residenti   € 290,00 



L’attività verrà svolta presso i locali della scuola. Nessuna riduzione tariffaria è dovuta per iscrizioni 

ritardate o rinunce anticipate rispetto all’inizio ed al termine del periodo. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il pagamento delle quote del servizio pre-scuola potrà avvenire 

con un’unica modalità SDD (addebito diretto in conto corrente) in due rate: 

• 50% entro il 20 Ottobre 2020 (acconto) 

• 50% entro il 22 Febbraio 2021 (saldo) 

Per le famiglie con due o più figli che frequentino contemporaneamente la scuola primaria si 

attuano le seguenti riduzioni (applicate solo ai residenti): 

SECONDO FIGLIO: 50% DELLA TARIFFA PIENA IN BASE ALLE FASCE ISEE; TERZO FIGLIO: GRATUITO. 

NON RESIDENTI: TARIFFA MASSIMA 

La quota del servizio è fissa e nessuna riduzione verrà applicata in caso di assenze. In caso, per 

gravi motivi, la famiglia sia costretta ad interrompere il servizio sarà possibile ottenere il rimborso 

delle eventuali somme già versate o la riduzione della quota in relazione al periodo di mancata 

frequenza. 

SERVIZIO DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio sarà ATTIVO con l’inizio dei rientri pomeridiani sino al termine dell’anno scolastico con le 

seguenti modalità: Martedì dalle ore 13:20 alle ore 16:30  - Giovedì dalle ore 12:20 alle ore 16:30 

Le tariffe del doposcuola per l’anno scolastico 2020/2021 per gli alunni residenti sono le seguenti: 

Fasce ISEE Da Euro A Euro Scuola Primaria 

1 0 5.000,00 € 50,00 

2 5.000,01 8.000,00 € 70,00 

3 8.000,01 10.500,00 € 100,00 

4 10.500,01 13.000,00 € 120,00 

5 13.000,01 15.000,00 € 170,00 

6 15.000,01 OLTRE € 200,00 

Non Residenti   € 310,00 

 



Il servizio si struttura con la presenza di educatori della Cooperativa che si prenderanno cura degli 

alunni nelle attività organizzate. 

Il costo del servizio è fisso: non verranno applicate riduzioni in caso di assenza. In caso, per gravi 

motivi, la famiglia sia costretta ad interrompere il servizio verranno valutate le singole situazioni 

per eventuali rimborsi o riduzioni. 

Per le famiglie con due o più figli che frequentino contemporaneamente la scuola Primaria si 

attuano le seguenti riduzioni (solo per i residenti): 

SECONDO FIGLIO: 50% DELLA TARIFFA PIENA IN BASE ALLA FASCIA ISEE; TERZO FIGLIO: GRATUITO. 

NON RESIDENTI: TARIFFA MASSIMA 

 

Per l’anno scolastico 2020-2021 il pagamento delle quote del servizio doposcuola potrà avvenire 

con un’unica modalità SDD (addebito in conto corrente) in due rate: 

• 50% entro il 20 Ottobre 2020 (acconto) 

• 50% entro il 22 Febbraio 2021 (saldo) 

Le tariffe non comprendono il costo del servizio mensa, che verrà garantito nei giorni in cui verrà 

prestato il servizio del doposcuola. Il servizio di trasporto non è garantito per il rientro al 

doposcuola qualora non si aderisca al servizio mensa. La quota del servizio mensa doposcuola è di 

euro 4,35 (quattro virgola trentacinque) fissa giornaliera per i residenti senza riduzioni e di Euro 

4,60 (quattro virgola sessanta) per i non residenti.  

 

Gli importi dovuti saranno calcolati dall’Ufficio Scuola del Comune di Calvagese che provvederà ad 

inviare richiesta di pagamento, con unica modalità di pagamento SDD (addebito diretto in conto 

corrente).  

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SERVIZIO DOPO SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per l’anno scolastico 2020/2021 viene riproposto il servizio doposcuola per la Scuola Secondaria di 

Primo Grado nelle giornate di martedì e giovedì. 

L’attivazione del servizio è condizionata al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto in 

12 utenti. 

Il servizio sarà attivo con l’inizio dei rientri pomeridiani sino al termine dell’anno scolastico con le 

seguenti modalità: 

    Martedì dalle ore 12:55 alle ore 16:30 

                                                    Giovedì dalle ore 13:00 alle ore 16:30 

Il servizio verrà reso tramite personale qualificato. 

Il costo del servizio è fisso in euro 300,00 per i residenti, mentre per i non residenti la tariffa è di 

euro 350,00 e non verranno applicate riduzioni in caso di assenza. 

Per le famiglie con due o più figli che frequentino contemporaneamente la scuola Secondaria di 

Primo Grado si attuano le seguenti riduzioni: 

SECONDO FIGLIO: 50% DELLA TARIFFA FISSA; TERZO FIGLIO: GRATUITO. 

NON RESIDENTI: TARIFFA MASSIMA 

Per il prossimo anno scolastico il pagamento delle quote del servizio doposcuola potrà avvenire con 

un’unica modalità SDD (addebito in conto corrente) in una unica soluzione: 

• Unica rata entro il 20 Ottobre 2020. 

Le tariffe non comprendono il costo del servizio mensa, che verrà garantito nei giorni in cui verrà 

prestato il servizio del doposcuola.  

La quota del servizio mensa doposcuola è di euro 4,35 fissa giornaliera per residenti ed euro 4,60 

per i non residenti. 

Per l’anno 2020-2021 il servizio non partirà per mancato raggiungimento del numero minimo 

stabilito di 15 utenti. 



 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

UTENTE COSTO ANNUO 

Primo Figlio € 225,00 

Secondo Figlio 

Stesso grado scolastico Diverso grado scolastico 

Gratuito Euro 50,00  annui 

Terzo Figlio Gratuito 

Figlio Disabile Gratuito 

Non Residenti € 550,00 

 

 

Il servizio scuolabus, potrà essere pagato con unica modalità SDD (addebito diretto in conto 

corrente) in due rate: 

• 50% entro il 20 Ottobre 2020 (acconto)  

• 50% entro il 22 Febbraio 2021 (saldo). 

 

 

 

 


